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    35                                                                                               Kreuzen Sie die richtigen Zeilen an. Für jede Aufgabe gibt es NUR EINE Lösung! 

 

 a Quello studente tedescho a scrito un bel articolo sull giornale del universita.  
1 b Quel studente tedesco ha scritto un bell articolo sul giornale del università.  
 c Quello studente tedesco ha scritto un bell’ articolo sul giornale dell’ università.  

 

 a Per ogni classe c’è un professore di italiano e uno di inglese.   
2 b Per ogni classe ci sono un professore di italiano e uno di inglese.  
 c Per ogni classe ce un professor di italiano e un di inglese.  

 

 a “Lucia, passami il sale, per piacere!”.  “Ecco, Daniel, prenda!”.  
3 b “Lucia, mi passi il sale, prego!”.  “Ecco, Daniel, prende!”.  
 c “Lucia, passami il sale, per piacere!”.  “Ecco, Daniel, prendi!”.  

 

 a “Doris, usci con mi stasera?”. “Me dispiace, non posso. Devo aiutare alla mia madre!”.  
4 b “Doris, esce con me stasera?”. “Non mi piace, non posso. Devo aiutare la mia madre!”.  
 c “Doris, esci con me stasera?”. “Mi dispiace, non posso. Devo aiutare mia madre!”.  

 

 a In una settimana veniro a te a Milano.  
5 b Tra una settimana verrò da te a Milano.  
 c Fra una settimana vero dà te in Milano.  

 

 a Per andare all’Australia ci vogliono molti soldi.   
6 b Per andare in Australia ci vogliono molti soldi.  
 c Per andare a Australia ci vuole molto di soldi.  

 

 a “Quanti anni hai, Antonio?”. “Ho ventisei anni!” . “E, tu?”. “Io? Io ne ho ventiquattro!”.  
7 b “ A quanti anni sei, Antonio?”. “Sono a ventisei anni!” . “E, tu?”. “Io? Io sono a ventiquattro!”.  
 c “Quanto sei vecchio, Antonio?”. “Sono ventisei anni vecchio!” . “E, tu?”. “Io? Io sono ventiquattro anni!”.  

 

 a Ieri Antonella è Maria habbiamo fatto niente tutto giorno. Habbiamo dormito fino a due del pomeriggio.  
8 b Ieri Antonella e Maria non hanno fatto niente tutto il giorno. Hanno dormito fino alle due del pomeriggio.  
 c Ieri Antonella e Maria hanno fatto niente tutto giorno. Hanno dormito fino a due del pomeriggio.  

 

 a “Avete dati gli libri a Marina?”. “Sì. Glieli abbiamo dati!”.  
9 b “Avete dato i libri alla Marina?”. “Sì. Li abbiamo a lei dati!”.  
 c  “Avete dato i libri a Marina?”. “Sì. Glieli abbiamo dati!”.  

 

 a “Mentre telefonavo a Lucia è entrato il professore”. “Che ti ha detto?”. “Mi ha detto di smettere...”.  
10 b “Mentre ho telefonato con Lucia entravail professore”. “Che ha detto a te?”. “Mi ha detto di smettere...”.  
 c “Mentre telefonavo con Lucia ha entrato il professore”. “Che ti a detto?”. “Mi a detto di smettere...”.  

 

 a “Signora, mi da un documento, per piacere!” . “Ecco mio passaporto, per favore!”.  
11 b “Signora, dammi un documento, prego!” . “Ecco il mio passaporto, per piacere!”.  
 c “Signora, mi dia un documento, per favore!” . “Ecco il mio passaporto, prego!”.  

 

 a “Come Se chiama?”. “Io me chiami Francesca Fiorentini. E Lei?”.  “Io me chiami Nicola Verdi”.  
12 b “Come Si chiama?”. “Io mi chiamo Francesca Fiorentini. E Lei?”.  “Io mi chiamo Nicola Verdi”.  
 c “Come Si chiame?”. “Io me chiami Francesca Fiorentini. E Lei?”.  “Io me chiami Nicola Verdi”.  

 

 a “Mio nome e Grasso è questa e la mia moglie. Habbiamo una camera prenotata”. “Sì e la camera 331!”.  
13 b “Il mio nome è Grasso e questa è  mia moglie. Abbiamo una camera prenotata”. “Sì è la camera 331!”.  
 c “Il mio nome è Grasso è questa e la mia moglie.  Abbiamo una prenotata camera”. “Si è la camera 331!”.  

 

 a “Come va, Dottor Virgilio?”.  “Vado buono, grazie! E voi come andate?” . “Buono! Grazie!”.  
14 b “Come sta, Dottor Virgilio?”.  “Sto bene, grazie! E voi come state?” . “Bene! Grazie!”.  
 c “Come vi va, Dottor Virgilio?”.  “Mi va buono, grazie! È a voi come va?” . “Buono! Grazie!”.  

 

 a “Silvana, ti hanno piaciuto le lasagne al pesto?”. “No! Non mi hanno piaciuto tanto!”.  
15 b “Silvana, ti sono piaciute le lasagne al pesto?”. “No! Non mi sono piaciute tanto!”.  
 c “Silvana, ti sono piaciuto le lasagne al pesto?”. “No! Non mi sono piaciuto tanto!”.  

 

 a “Oggi non sto bene: devo andare dal medico!”. “Quando ci anda? Posso accompagnarLa?”.  “Si, grazie!”.  
16 b “Oggi non sto bene: devo andare dal medico!”. “Quando ci va? Posso accompagnarLa?”.  “Sì, grazie!”.  
 c “Oggi non sto bene: devo andare da medico!”. “Quando va? Posso accompagnarLa?”.  “Si, prego!”.  
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